A.G. – Dem.
Mod. Nr. 11

Al Sig. Sindaco
del Comune di
24054 CALCIO (BG)
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
(Art. 3 Legge 8.3.1989, n. 95 e successive modifiche e integrazioni)

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________
________________, il _________________, residente a _________________ in
Via ___________________________, n. _____, n. telefonico ________________
_________ codice fiscale n. ______________________________, con la presente,
C H I E D E
di essere inserito nell’Albo Unico delle persone idonee all’ufficio di SCRUTATORE di
seggio elettorale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 8.3.1989, n. 95 e succ. modifiche e integraz.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue:
a)
b)
c)
d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di CALCIO;
di aver conseguito il seguente titolo di studio: ___________________________;
di esercitare la seguente professione: _________________________________;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’ art. 38 del D.P.R. 361/57 e
dall’art. 23 del D.P.R. 570/60 (vedere sotto);
e) di aver/di non aver svolto la funzione di ______________________ (PresidenteScrutatore-Segretario) in occasione delle elezioni dell’anno _________________.

Ringraziando, si porgono distinti saluti.
In fede
_____________________________
ART. 38 - D.P.R. 30.3.1957, n. 361
“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti,
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.
ART. 23 – D.P.R. 16.5.1960, n. 570
“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti,
c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

